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P r o g e t t o  A G R I C O N F R O N T I  E U R O P E I   

a cura del Settore Economia, Mercati e Competitiva  

 

 

Il progetto intende mettere a confronto la situazione dell’agricoltura veneta con quella di altri paesi dell’Unione 

Europea attraverso i dati disponibili da fonti ufficiali (Eurostat e Istat). L’obiettivo del progetto è di riuscire a 

produrre e trasferire periodicamente ai soggetti interessati pubblici e privati conoscenze e informazioni 

economiche (valore della produzione, valore aggiunto, occupati, ecc…) e produttive (superfici, rese, produzioni, 

ecc…) sui più rilevanti comparti agricoli dei Paesi dell’Unione Europea confrontati con quelli della regione 

Veneto, attraverso la realizzazione e la pubblicazione di specifici report . 
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VACCHE DA LATTE 

confronto tra le rese medie annue nazionali in grasso e proteine. 

 

PREMESSA 

La qualità del latte dipende da un insieme di parametri complessi che trae origine dalle caratteristiche della materia prima e dalla sua attitudine 
alla trasformazione, fino a giungere al prodotto finale. Ci si riferisce alla qualità chimica e nutrizionale in riferimento alla composizione chimica del 
latte, alla qualità igienico‐sanitaria per esprimere la salubrità dell’alimento ‐parametri igienico‐sanitari‐, alla qualità tecnologica‐casearia ‐requisiti 
tecnologico‐caseari‐ in relazione alla capacità del latte di trasformarsi, con alte rese, in prodotti di elevata qualità organolettica ‐proprietà 
organolettiche‐. 
Il contenuto di grasso e proteine grezze sono due parametri chimici del latte che risultano molto importanti sul piano della qualità complessiva del 
latte. Da molto decenni sono misurati e costituiscono un importante riferimento per le attività di miglioramento genetico delle razze. Inoltre 
questi due parametri sono utilizzati anche per il pagamento del latte qualità.  
La loro percentuale nel latte può essere influenzata da diversi fattori di natura sia endogena che esogena i cui principali sono: 

• fattori endogeni. 
Genetici: razza, caratteristiche individuali. Fisiologici: stato di salute, stato di lattazione; 

• fattori esogeni. 

Alimentazione, clima, sistema di allevamento, stabulazione e intervalli di mungitura. 
 

Il coefficiente di ereditabilità (da Grasselli e Rossi) per questi due parametri è stimato per il grasso tra il 45 e il 60%, per le proteine è invece 
intorno al 50%.  Mentre il livello delle produzioni di latte, grasso e proteine del singolo animale (kg di grasso e proteine prodotti in lattazione) sono 

determinate dalla genetica per un 25–30 % e dall’ambiente per un 70–75 %. Esiste comunque una variabilità ereditaria individuale della produzione e 
composizione del latte, caratteristica di ogni singolo animale della stessa razza e nelle stesse condizioni di allevamento.  
 
In effetti l’alimentazione detiene un ruolo fondamentale ed è in grado di indurre cambiamenti nella direzione voluta. Ad esempio è noto che, la 
sintesi della caseina nel latte è limitata dalla disponibilità degli aminoacidi essenziali, che a loro volta, variano con lo stadio di lattazione e con la 
composizione della dieta. Infatti, un corretto rapporto energia/proteine può favorire la sintesi di aminoacidi e proteine, mentre impiegando i 
corretti equilibri tra le quantità di foraggio e concentrati somministrati si può favorire la produzione di lipidi (questa produzione può essere 
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influenzata anche dalla quantità di fibra presente nella dieta). Di particolare interesse è anche l’influenza che il bilancio energetico della razione 
può esercitare, oltre che sulla quantità di grasso prodotta, anche sulla composizione dei lipidi. 
 
Il grasso 

E’ il principale responsabile del sapore e dell’aroma tipico del latte delle diverse specie, inoltre nella frazione lipidica sono disciolti anche la 
maggior parte degli aromi che provengono dagli alimenti assunti dagli animali, quali ad esempio gli aromi delle essenze pascolive montane. 
Il grasso durante il processo di caseificazione, viene quasi interamente inglobato nella rete della cagliata, ed influenza quindi positivamente la resa 
in formaggio. 
È la componente più variabile in funzione dello stadio di lattazione, dell’alimentazione, della razza, delle caratteristiche lattifere individuali e delle 
condizioni ambientali. La sostanza grassa è sintetizzata in parte nella ghiandola mammaria a partire da acidi grassi volatili sintetizzati nel rumine 
dei ruminanti (da C

4 
a C

16
), in parte da acidi grassi provenienti dalla dieta (C

18 
>). 

 
Proteina grezza 

Le sostanze azotate rappresentano, senza alcun dubbio, la componente più complessa del latte. Circa il 95% dell’azoto del latte si trova sotto 
forma di proteina mentre il 5 % risulta composto da sostanze azotate non proteiche (principalmente urea, circa 55%). Per proteina grezza si 
intende il valore di proteina ottenuto considerando, sia le frazioni azotate di origine proteica che di origine non proteica. A loro volta, le sostanza 
proteiche vere e proprie vengono suddivise in due grandi gruppi che si distinguono in rapporto al loro comportamento a pH 4,6. A questo pH, il 
77% dell’azoto totale del latte forma un precipitato insolubile definito caseina isoelettrica. La quota di azoto che rimane solubile a pH 4,6 è 
composta dalle cosiddette sieroproteine o proteine del siero (18 % dell’azoto totale) e dall’azoto non proteico. Il primo gruppo è molto 
importante per la caseificazione.  
 
 

I DATI  
 
I dati presentati sono stati estrapolati dalle banche dati dell’EUROSTAT, per gli stati europei e l’Italia, mentre per i dati relativi al Veneto si è fatto 
riferimento a quelli dell’ARAV per il periodo 1986 – 2011. L’ARAV ha svolto e svolge tuttora funzione di riferimento regionale per i controlli 
funzionale latte nell’ambito dei quali sono campionati anche questi due parametri. 
  



4 
 

IL GRASSO nel latte  
 

Andamento della percentuale media di grasso nel latte a livello di singolo paese dell’ UE 

 
Fonte: EUROSTAT e ARAV (Veneto) 
 
I paesi nordeuropei, con in testa l’Olanda presentano le migliori performance, con percentuali di grasso nel latte intorno e superiori al 4%.  L’Italia 
e il Veneto si trovano su posizioni di coda, da evidenziare che negli ultimi 20 anni per l’Italia che stato un certo miglioramento tendenziale. Mentre 
per il Veneto l’andamento risulta più oscillante per cui è meno evidente il miglioramento che c’è stato.  
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La percentuale di grasso nel latte nei diversi paesi dell’UE

Fonte: EUROSTAT e ARAV (Veneto) 
 
Questo grafico mette ancora meglio in evidenza la differenza dell’Italia e del Veneto per quanto riguarda il livello di grass
media europea e in particolare dei paesi nordeuropei. Questa distanza dell’Italia e d
caratteristica della zootecnica da latte nostrana e cioè dal suo indirizzo alla trasformazione casearia. La maggior parte dei
vengono realizzati con latte parzialmente scremat
avvantaggiamo di più dalle caratteristiche organolettiche del grasso che dalla quantità presente. E’ evidente che quindi anch
non ha spinto in modo particolare su questo parametro. 
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La percentuale di grasso nel latte nei diversi paesi dell’UE 

Questo grafico mette ancora meglio in evidenza la differenza dell’Italia e del Veneto per quanto riguarda il livello di grass
media europea e in particolare dei paesi nordeuropei. Questa distanza dell’Italia e del Veneto sembra in buona parte motivata dalla particolare 
caratteristica della zootecnica da latte nostrana e cioè dal suo indirizzo alla trasformazione casearia. La maggior parte dei
vengono realizzati con latte parzialmente scremato (i Grana, Montasio, Asiago d’allevo, Piave, molti tipici, ecc. ) e anche quelli a latte intero si 
avvantaggiamo di più dalle caratteristiche organolettiche del grasso che dalla quantità presente. E’ evidente che quindi anch

nto in modo particolare su questo parametro.  

media ultimi 5 anni (2007-11)
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Questo grafico mette ancora meglio in evidenza la differenza dell’Italia e del Veneto per quanto riguarda il livello di grasso nel latte, ben sotto la 
el Veneto sembra in buona parte motivata dalla particolare 

caratteristica della zootecnica da latte nostrana e cioè dal suo indirizzo alla trasformazione casearia. La maggior parte dei formaggi DOP e tipici 
ecc. ) e anche quelli a latte intero si 

avvantaggiamo di più dalle caratteristiche organolettiche del grasso che dalla quantità presente. E’ evidente che quindi anche la nostra genetica 



 

Valore indice del contenuto di grasso nel latte nei diversi paesi dell’UE (media periodo 2007

 
  
Può essere interessante, a titolo di riferimento, il dato rilevato sugli animali iscritti ai libri genealo
Veneto., che vengono sotto riportati  
 
Contenuto medio di grasso nel latte nelle più importanti razze da latte allevate in Italia 

2002 2003 2004

Frisona it .- Italia 3,62 3,59 3,71

frisona it. - Veneto 3,51 3,52 3,75
Pezzara Rossa 3,90 3,88 3,91
Bruna  -  Italia 3,86 3,89 3,92
Bruna  - Veneto 3,96 3,95 3,98

Fonte: Albi genealogici 
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Valore indice del contenuto di grasso nel latte nei diversi paesi dell’UE (media periodo 2007

Può essere interessante, a titolo di riferimento, il dato rilevato sugli animali iscritti ai libri genealogici delle principali razze allevati in Italia e 

di grasso nel latte nelle più importanti razze da latte allevate in Italia  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3,71 3,70 3,70 3,68 3,68 3,68 

3,75 3,74 3,71 3,70 3,71 3,70 
3,91 3,96 3,92 3,90 3,89 3,87 
3,92 3,98 3,97 3,96 3,96 3,94 
3,98 4,05 4,04 4,01 4,04 3,99 
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Valore indice del contenuto di grasso nel latte nei diversi paesi dell’UE (media periodo 2007-11) 

 

gici delle principali razze allevati in Italia e 

2010 2011 Media 
3,70 3,67 3,67 
3,71 3,68 3,67 
3,88 3,90 
3,97 4,00 3,95 
4,01 4,00 4,00 



 

LA PROTEINA 
 

Andamento della percentuale media di 

Fonte: EUROSTAT e ARAV (Veneto) 
 
Anche per le proteine i paesi UE nordeuropei, con in testa ancora l’Olanda, presentano le percentuali più alte. L’Italia e il Veneto so
media europea. Da evidenziare in questo caso un buon miglioramento della percentuale di proteine nel latte negli ultim
essere stabilmente superiori al 3,3%. (Da notare il dato 2011 un po’ strano del Lussemburgo
anche della Grecia).  
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Andamento della percentuale media di proteina nel latte a livello di singolo paese

le proteine i paesi UE nordeuropei, con in testa ancora l’Olanda, presentano le percentuali più alte. L’Italia e il Veneto so
media europea. Da evidenziare in questo caso un buon miglioramento della percentuale di proteine nel latte negli ultim

(Da notare il dato 2011 un po’ strano del Lussemburgo, inoltre qualche perplessità sulla qualità dei dati 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Danimarca Germania Francia
Belgio Cipro UE media
Slovenia Croazia Estonia
Portogallo Regno Unito Lituania
Malta Bulgaria Polonia

7 

nel latte a livello di singolo paese 

 

le proteine i paesi UE nordeuropei, con in testa ancora l’Olanda, presentano le percentuali più alte. L’Italia e il Veneto sono sotto la 
media europea. Da evidenziare in questo caso un buon miglioramento della percentuale di proteine nel latte negli ultimi 20 anni che tendono a 

, inoltre qualche perplessità sulla qualità dei dati 

2007 2008 2009 2010 2011
Svezia
Repubblica Ceca
Slovacchia
Romania
VENETO



 

La percentuale di 

Fonte: EUROSTAT e ARAV (Veneto) 
 
Se prendiamo in considerazione il valore medio degli ultimi 5 anni, la percentuale di proteine nel latte del Veneto è ancora 
Italiana (condizionata favorevolmente dal dato lombardo)
nel grafico sottostante, anche in confronto con i migliori. 
proteina e in particolare della loro attitudine alla caseificazione, sul quale si sta lavorando a livelli di selezione genetica. 
percentuale di proteine notevoli progressi sono sta
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La percentuale di proteine nel latte nei diversi paesi dell’UE 

Se prendiamo in considerazione il valore medio degli ultimi 5 anni, la percentuale di proteine nel latte del Veneto è ancora 
Italiana (condizionata favorevolmente dal dato lombardo)  che di quella UE, ma il differenziale è piuttosto  basso come evidenzia il valore indice 
nel grafico sottostante, anche in confronto con i migliori. Per l’Italia e il Veneto, a questo riguardo, assume particolare 

a loro attitudine alla caseificazione, sul quale si sta lavorando a livelli di selezione genetica. 
ati fatti, ad esempio la media delle vacche di razza Bruna negli u

media ultimi 5 anni (2007-11)
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Se prendiamo in considerazione il valore medio degli ultimi 5 anni, la percentuale di proteine nel latte del Veneto è ancora inferiore sia alla media 
E, ma il differenziale è piuttosto  basso come evidenzia il valore indice 

riguardo, assume particolare importante la qualità della 
a loro attitudine alla caseificazione, sul quale si sta lavorando a livelli di selezione genetica. Comunque anche per la 

ultimi anni è intorno al 3,5%. 



 

Valore indice del contenuto di grasso nel latte nei diversi paesi dell’UE (media periodo 2007

 
Può essere interessante, a titolo di riferimento, il da
Veneto., che vengono sotto riportati  
 
Contenuto medio di proteine nel latte nelle più importanti razze da latte allevate in Italia 

2002 2003 

Frisona it. - Italia 3,32 3,30 

Frisona it. - Veneto 3,33 3,30 
Pezzata Rossa 3,42 3,42 
Bruna - Italia 3,39 3,46 
Bruna - Veneto 3,50 3,51 

Fonte: Albi genealogici 
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Valore indice del contenuto di grasso nel latte nei diversi paesi dell’UE (media periodo 2007

Può essere interessante, a titolo di riferimento, il dato rilevato sugli animali iscritti ai libri genealogici delle principali razze allevati in Italia e 

nel latte nelle più importanti razze da latte allevate in Italia  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3,32 3,31 3,33 3,34 3,37 3,38 

3,33 3,29 3,31 3,34 3,37 3,40 
3,42 3,41 3,41 3,41 3,43 3,44 
3,46 3,46 3,47 3,48 3,50 3,52 
3,49 3,48 3,46 3,47 3,52 3,52 
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Valore indice del contenuto di grasso nel latte nei diversi paesi dell’UE (media periodo 2007-11) 

 

to rilevato sugli animali iscritti ai libri genealogici delle principali razze allevati in Italia e 

 2010 2011 Media 
 3,36 3,35 3,34 
 3,37 3,36 3,34 
 3,44 3,42 
 3,54 3,55 3,48 
 3,57 3,56 3,51 


